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REFERENZE

HOTEL SACHER 
A VIENNA 

Famoso in tutto il mondo soprattutto per 

il suo celeberrimo caffè al pianoterra dove 

viene servita da oltre un secolo la altrettanto 

celebre torta Sacher, l’Hotel Sacher è stato 

fondato nel 1876 da Eduard Sacher, figlio di 

Franz, creatore della famosa torta. 

Alla morte di Eduard Sacher nel 1892, la 

gestione dell’albergo passò alla vedova 

Anna che lo consacrò definitivamente come 

albergo di lusso noto in tutta Europa per la 

classe, per l’eleganza delle camere e, ovvia-

mente, per le prelibatezze culinarie. 

Dal 1934 l’hotel passò alla famiglia Gürtler, 

che ha mantenuto intatta la gloria del Sa-

cher, ancora oggi popolare luogo di ritrovo e 

soggiorno di aristocratici, politici, esponenti 

del mondo dell’impresa e vip dello spetta-

colo, ma anche visitato dai turisti per la sua 

fama. Situato nel centro della città, l’hotel 

Una struttura 
alberghiera conosciuta 
in tutto il mondo  
ha voluto rinnovarsi  
in “Sacher style”
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è vicino alla cattedrale di Santo Stefano 

e all’Opera di Vienna e non lontano dalla 

Hofburg, la residenza imperiale, e dispone 

di 152 camere, comprese due suite presi-

denziali, un centro benessere all’ultimo pia-

no, due ristoranti e tre caffè, tra cui quello 

celebre al pianterreno.

Ristrutturare un hotel storico

Tra il 2011 e il 2012 un’ala dell’albergo è sta-

ta completamente ristrutturata: i progettisti 

sono riusciti a coniugare l’interior design di 

gusto classico, tipico dell’hotel Sacher, con 

il desiderio di realizzare una struttura ricetti-

va moderna, utilizzando prodotti e materiali 

all’avanguardia nel rispetto delle tempistiche 

richieste.

L’Assistenza Tecnica Mapei ha consigliato 

una serie di prodotti per la preparazione dei 

supporti e la posa dei pavimenti tessili.

I tecnici hanno consigliato la totale demo-

lizione della pavimentazione esistente nelle 

camere e nei corridoi e la realizzazione di 

un nuovo massetto, per la realizzazione del 

quale è stato utilizzato TOPCEM PRONTO, 

malta premiscelata per massetti, a presa 

normale e ad asciugamento rapido (circa 4 

giorni) e a ritiro controllato.

Il massetto è stato poi trattato con l’appretto 

a base di resine sintetiche in dispersione ac-

quosa PRIMER G diluito 1:2 in acqua. 

Si tratta di un promotore di adesione in grado 

di uniformare l’assorbimento dei sottofondi 

prima della rasatura oppure dell’incollaggio 

del pavimento. Su una parte della superficie 

di posa è stato applicato l’appretto epossi-

dico bicomponente PRIMER MF. Il fondo ha 

proprietà consolidanti e impermeabilizzanti 

ed è in grado di contenere l’eventuale risali-

ta di umidità residua in eccesso (valori <4%)

nei massetti e nelle pavimentazioni in calce-

struzzo. Successivamente, per ottenere una 

planarità perfetta, i supporti sono stati rasati 

con le lisciature autolivellanti a indurimen-

to ultrarapido ULTRAPLAN e ULTRAPLAN 

MAXI, che rendono i sottofondi in grado di 

ricevere i rivestimenti 24 ore dopo la loro 

applicazione. Questa caratteristica ha per-

messo di rispettare un programma di lavoro 

basato su una tempistica stretta.

Per la posa della moquette (superficie di 

posa circa 2500 m2) nelle camere e nei corri-

doi è stato utilizzato l’adesivo in dispersione 

acquosa a bassissima emissione di sostan-

ze organiche (VOC) AQUACOL T.

SCHEDA TECNICA

Hotel Sacher, Vienna, Austria
Anno di costruzione: 1876

Periodo di intervento: 2011-2012
Intervento Mapei: fornitura di prodotti 
per la realizzazione dei massetti e per la 
posa della moquette nelle camere e nei 
corridoi

Progettista: arch. Pierre-Yves Rochon
Committente: Hotel Sacher
Impresa di posa: Fa. Aigner 
Raumausstattung
Materiali posati: moquette
Coordinamento Mapei: Reinhold Stinzl, 
Georg Klein, Mapei GmbH (Austria)

PRODOTTI MAPEI
Realizzazione dei supporti: Primer G, Primer MF,Topcem Pronto; rasatura: Ultraplan, 
Ultraplan Maxi; posa della moquette: Aquacol T. 
Per maggiori informazioni sui prodotti consultare il sito www.mapei.it.
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Nelle camere e nei 

corridoi è stato usato 

l’adesivo in dispersione 

acquosa AQUACOL T.

IN PRIMO PIANO

Adesivo per pavimenti e 
rivestimenti tessili e di 
linoleum, a bassissima 
emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC). 
AQUACOL T è a base di polimeri 
sintetici in dispersione acquosa 
a spalmatura semplice. 
È cerificato EMICODE EC1.
Può contribuire fino a 
un massimo  di 3 punti 
all’assegnazione della 
certificazione LEED. 

AQUACOL T


